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Piegato di misura il modesto Bilbao (2-1) 
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Per i giallorossi hanno segnato De Sisti e Dori — Nella 

squadra di Foni ha deluso soprattutto la mediana 

T ' i r - -

Primo tempo: 
ROMA: • Ciidlclnl; Malàtrasl. 

Ardlzzdn; Fontana, Los!, Fra-
Scoli; Orlando. Angelillo, - Sor-
mani, Schutz, De'Slstl. , 

ATLETICO BILBAO: Irlbar: 
Orue, Renteria; Ktnra. KclU'bar-
rla, Iturriaga; Sacz. Zorriqueta, 
Arieta, Argoitlu, Placido. ,._... 

Secondo tempo: 
' ROMA: Mattrticci; Bergmark. 

Ardlzzon; Mulatrasi, I,Usl, Car-

Fanesi; Leonardi, De.Sisti, Man-
redlnl. Angelino, >Dori. 
ATLETICO BILBAO: ai b li

mitato a sostituire Zorriqueta 
con Mauri e Argoitia con Arte-
c h e . ,• i ••'•-• ,.••••!. '•-•- . : < - • ' • - ' -

ARBITRO: JonnI d| Macerata. 
• RETI: nel primo tempo al 18' 
De Sisti; nella ripresa al 6' Pla
cido al 39' Dori. 

NOTE: spettatori 22 mila circa 
per un incasso di 23 milióni. .. . 
=• Non c'è stata festa ieri sera 
all'Olimpico. E conlè poteva es
serci festa con la tbandiera del 
boia Franco sugli ' spalti.' con 
i prezzi salatissimi stabiliti dal
la Roma, senza il richiamo di 
una squadra di vera fama in
ternazionale? Carnè poteva es~ 
serci festa con ì.nugoli di po
liziotti in borghese o in divisa 
.visibilmente disseminati in ogni 
angolo dello stadio? - * . 

Cosi non c'è da stupirsi che 
le due squadre siano state ac
colte al loro ingresso in cam
po da un silenzio quasi ostile, 
da una atmosfera, addirittura 

agghiacciante se si raffronta 
con le accoglienze calorose, ru
morose, , entusiastiche ricevute 
dalla Roma al suo debutto ca
salingo negli • anni precedenti. 

E non c'è da stupirsi se du
rante il gioco ed alla fine del
l'incontro gli spettatori /tanno 
più volte espresso sonoramen
te la loro disapprovazione per 
lo spettacolo calcistico, perchè 
in effetti questo è stato assai 
mediocre. Da una parte c'era 
infatti una squadra come l'Atle
tico che si è confermata •• un 
complesso vivace, giovane ma 
tecnicamente assai modesto, co
me avevamo préannunciato in 
sedè di presentazione: una squa
dra che peraltro è riuscita a 
insidiare spesso la rete difesa 
prima da Cttdicini e poi da 
Mutteucci. segiiundo anche un 
goal grazie ad un passaggio al-
l'itìdieiro'di'..y Pedro, il tutto più 
p e r i difetti altrui che per I 
propri mèriti. Il fatto è che dal. 
l'altra parte, c'era una squadra 
che preferiamo non giudicare 
almeno sulla base, della pre
stazione. di. ieri:..perchè..se- la 
nuova' Roma fosse quella vista 
ièri sera veramente, ci sareb
be * dà', rimpiangere la' * vec
c h i a * . • ; . ' . " " •• •" '<• 

Ma su questo punto il dubbio 
ei'identemenfe è lecito: la Roma 
infatti è • ancora in rodaggio, 
gli' atleti .ancora non sono in 
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Giovannini è partito per Milano 

Cei al Milan 

Wper estito 
rt di uno straniero? 

' p-' I tifosi laziali sono da un 
•'•.?• paio di giorni in attesa della 

f. « bomba - che dovrebbe porta-
}; re alla società biancoazzurra un 

ili" famoso attaccante straniero. Ef-
''.ii fettivamente p a r e - c h e questa 
'-'•• | famosa « bomba - stia per scop-
f piare ma la deflagrazione- n-

'•)'•- schia di bruciare anche i~ diri-
r agenti di viale Rossini se le in-
i\ £ formazioni • in nostro possesso 
; t risulteranno esatte. • -
•J;h Stando infatti a quanto ab-

! Serbiamo ieri appreso da buòna 
è § fonte pare che la Lazio sia xn 
S i trattative con il Milan per re
c i d e r g l i il portiere Cei in cambio 
8 1 del prestito del famoso asso 
?i;straniero - più scattante di Alta-
i[fini e più potente nel. tiro di 
fìMiranda" (al quale il Milan as -
lìf giungerebbe uno dei portieri di 
| r riserva. Balzarmi o Barluzsi) 
*i.Ci auguriamo che la notizia sia 
ì priva di fondamento: ma pur-
!.- troppo sembra non sìa cosi dato 

S ene Giovannini e Miceli sono 
partiti proprio per Milano di
cendo che nella città meneghi-

t- na-avrebbero portato a termine 
È i e trattative per il famoso at-
, rtaceante. E non sembra casuale 
', \ che Cei sia stato richiamato a 
'•'i Roma proprio in questi giorni. 
: Se dunque la notizia sarà con

fermata come tutto lascia cre
dere, bisognerà dire che gli at
tuali dirigenti di viale Ross ni 
stanno facendo di tutto per af
fossare la Lazio anziché tirarla 
su dalia pericolosa china in cui 
sembra affondare sempre più. 
E ciò a meno che l'attaccante 

; ih parola non sia veramente urt 
fuoriclasse capace di risòlvere 

[ tutti i problemi della Lazio. 
| f Intanto i « militari » biancoaz-
[ xu rH cui si è unito Cei che 

non è più partito per la Spagna, 
disputeranno domenica prossi
ma un galoppo a Grottaferrata 
contro la compagine locale. 
*-*• In campo saranno schierati 
probabilmente Morrone, e Ma
xi mentre è incerta la presenza 
dell'ex juventino Mazzia che 
;ieri è partito alla volta di Co-
iverriano dove prenderà parte 
{al raduno dei calciatori preseci. 
.ti per I prossimi Giochi del Me-
Iditémmeo.. 

| p Mangiarotti 
si dimette 

]Uk Fedencherma 
Nel corso della riunione dei 

.consiglio direttivo della Fede-
Irszione/Itàliana di scherma E. 
doardoi Mangiarotti si è dimes. 
i o vernalmente da componen
t e del C D . stesso e della Com-
ìpnbltone Tecnica per divergen-

fan lÉBt conduzione tecnica. 
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Quasi s i curamente GEI a n 
drà al Milan: s iamo l iet i 
per Ini c h e meri ta maggior 

: fortuna di quanta n e pos
sa avere al la Latto . Ma 
come Io sostituirà la s o 
cietà biancoazzurra? " E 
varrà la pena di cederlo 
pe ravere « s o l o » in pre
st i to un attaccante del 
quale non s i conosce i l 
valore? 

piena forma (« Guai se lo fos
sero già adesso: scoppierebbo-
ro poi a metà campionato » ha •• 
detto Foni), gli schemi di glo- ' 
co sono tuttora appena t'isibi- ' 
li allo stato potenziale. Ciò., va- -
le per l'attacco ove Schutz. non 
riesce ancora a legare • bene ' 
con Sorniani: e vale anche e' 
sopratutto per la mediana ove 
lo scambio di funzioni tra Losi • 
e Fontana non- sembra essere, 
stato ancora pienamente assi
milato dato che per larghi ttat- • 
ti della partita non si è com- , 
preso chi fosse lo ' - stoppar -
e chi il Ubero. » "-•;" • -, • ' • 

Si •• aggiunga ' che • Angelillo. , 
Orlando e Frascoli sono Stati 
molto al di sotto dell'attesa e 
si vedrà che in definitiva ab
biamo buoni motit'i per defini
re deludente la prestazione di 
ieri sera (in pratica si può dire 
che le sole note liete siano'state 
costituite dai debutti di Mala
trasi ed Ardizzon. due terzini 
forti, combattivi, robusti, dalla 
prova di De Sisti almeno limi
tatamente al primo tempo, non- ' 
che. dal solito • intramontabile 
Losi). Delusione però non può 
iignlflcare ' condanna definitiva. 
in questa fase d*i rodaggio:.per. . 
che dobbiamo dare tempo.a to~ , 
ni per completare la prepara
zione e per smussare gli an- • 
gali come ha chiesto egli stes- J 

so. Però pensiamo sia lécito 
esprimere sin d'ora i nostri 
dubbi sull'adattabilità di Fon- . 
tana e Losi , ai compiti loro 
affidati da Foni: aggiungendo a 
questo interrogativo il- timore _ 
che Frascoli non sia il grande 
mediano del quale parlava Fo
ni all'atto dell'acquisto, si ve
de che forse non sarebbe inop
portuno effettuare altri espe
rimenti sulla possibile compo
sizione della mediana (un re
parto fondamentale In una 
squadra di calcio) magari pro
vando a • schierate Angelillo 
con la maglia numero 6. 

La soluzione permetterebbe 
di spostare De Sisti a mezz'ala 
e di far posto all'ala a Dori o 
a Mnnfredlni> Questi ultimi due 
hanno giocato nella ripresa, in 
pratica alternandosi all'ala si
nistra: e l'impressione migliore 
ci sembra aia stata lasciata da 
Dori che non solo ha segnato 
il goal della vittoria giatloros-
sa • ma ha dalla sua anche il 
vantaggio della . giovinezza , e 
della decisione. '•" 

JnoHrc riteniamo sia ormai 
indispensabile giungere ad un 
definitivo chiarimento sulla 
sorte di Manfredini per .porre 
fine alle polemiche tuttora esi
stenti nel clan giallorosso. E 
sulla- base della prestazione di 
Sormani in-netto progresso di 
forma (seppure continua a non 
convincerci pienamente la sua 
falsa posizione di gioco) non 
crediamo di andare errati di
cendo che il chiarimento a que
sto punto possa svolgersi in una 
sóla direzione, per quanto ce 
ne dispiaccia per. Pedro e per 
i 'suoi sostenitori. . >: :.

: 

" iPer completare '• il " discorso 
sul secondo tempo c'è da ag
giungere che Bergmark si è 
confermato come al solito un 
« colosso * (quando non ha ma 
che fare con ali troppo veloci 
e sgusciami per ì suoi acciac
chi). che Carpanesi e Leonardi 
non hanno soddisfatto, che Ma
latrasi è assolutamente inadat
to a giocare come mediano di 
attacco, che infine c'è da lavo-. 
rare anche per accrescere le ri
serve di fiato di tutti gli atleti 

La. conferma più eloquente di 
questa necessità è venuta'dal 
crollo pauroso accusato nella 
ripresa da De Sisti che pure 
nei primi 45' era stato indub
biamente il migliore attaccan
te della Roma. Suo è stato il 
primo allungo a Sormani (sul 
quale Angelo Benedicto è ar
rivato tardi), sua è stata la pri
ma puntata a rete (sventata dal 
portiere con un'uscita sui pie
di di ' Picchio "K sua è stata 
una grande girata bloccata a 
terra dal portiere. 

Ancora De Sistl ha dato una 
palla d'oro ad Orlando che voi 
ha cannoneggiato in porta co
strìngendo Iribar ad una mi 
racolosa deviazione In angolo: 
e sempre De Sisti ha siglato la 
tua bella prova con il goal che 
al 19' ha portato in vantaggio 
la Roma. 

Leggermente celato * Pic
chio ». è salito sulla ribalta 
Sormani che dopo aver man
cato l'appuntamento su un in
vitante tiro cross di Schutz da 
sinistra, si è rifatto con una 
cannonata bloccata dal portie
re spagnolo. Ancora un tiro di 
Orlando poi la ripresa iniziata 
con un paio di belle discese 
di Dori, che dopo un succes
sivo periodo di grigiore (do
vuto allo, 'sfratto» impostogli 
dà Manfredlni passato all'ala) 
si' è rifatto segnando il secon
do goal, il goal decisivo visto 
che in precedenza Placido ave 
va pareggiato per l'Atletico £* 
stato il goal della vittoria: una 
vittoria che però non ha en
tusiasmato cosi come non ave
va entusiasmato la partita. 

Roberto Fresi 

ROMA-ATLETICO 2-1 — Due fasi dell ' incontro di ieri sera. Sopra ' i l gol di 
DE SISTI nel primo tèmpo. Sotto un'occasione mancata di un soffio da S O R M A N I 
che arriva i n ritardo su u n cross di Schutz . - . . • * . ; . • - . - • 

Mora ha provocato il pubblico 

a 
per colpa del Milan 
Il Milan ha vinto per 4-3 
L'Inter di misura sul Mo-

. . . . i 

dena (3 a 2) 
;•'•• Il Milan (4-3) e l'Inter (3-2) hanno 
• v into l e amichevol i che ieri l e vedevano 
; opposte r ispett ivamente al Livorno e -

0 al- Modena. . , ; 
."::• I . « diavol i » rossoneri, dopo " a v e r 
" chiuso il primo tempo in vantaggio -
' per 3 a 0 (marcatori Amari ldo e For-
•< tunato 2 ) . sì sono fatti rimontare nella 
' ripresa dal Livorno che ha mes s o a 

. - s e g n o tre magnif iche reti ad opera di 
' Colombo, Mascalaito e del redivivo 
• Virgil i . So lo un rigore trasformato da • 

Mora al lo scadere dei 90* ha permesso 
• a l Milan di salvare la faccia in e x 

tremis. -••••-•» •••••- ••••' ' ' " -
E' s tato u n rigore assolutamente 

' ines i s tente ' inventato dall'arbitro che 
; ha provocato l'ira de l la folla: la quale 

è esplosa addirittura quando dopo a v e r " 
messo a segno il penalty Mora ha 

' fatto un gesto irriverente al pubblico. '' 
Allora c'è stato un tentat ivo d' inva- , 
s ione: e c'è stato un pugilato sugli 

: spalti e nel campo o v e il so l i to Mora 
-•ha messo k.o. Lessi. Come inizio non 
. c ' è male! " ' ': - ' 
• ' Anche l'Inter non ha offerto una 
; prova del tutto soddisfacente. La vit
t o r i a di stretta misura ottenuta contro 

- i l modesto Modena dice chiaramente 
• c h e i campion i . d'Italia sonò ancora . 
; lontani dal la condizione migl iore. 
• • L e ' reti sono s tate marcate da 

: Milani, Di Giacomo e Facchetti per 
l'Inter e da Brighenti e Pagliari per 

" i l Modena. •"•.-•• - • « • - • 
, • Ne l le a l tre - amichevol i che •• hanno 

puntualizzato questo intenso merco
ledì calcìst ico c'è da registrare la vit-

• torin del Catania sul Cagliari ( 3 r 0 ) / 
. quella ancora più netta dell 'Atalanta 

. s u l Vigevano (5-1) , la sconfitta del 
. 'Genoa ad 'opera del l 'Alessandria (3-1) 

e le 5 reti messe a segno dal la S a m p -
doria contro la modesta Pistoiese. 

Il giovedì calcistico 

Oggi derby 
-", v 

Il campionato bussa ormai alle porte e 
gli incontri amichevoli si susseguono a 
ritmo sempre più serrato... Così anche . 
oggi il cartellone calcistico presenta una 
nutrita serie di partite, alcune delle quali 
si presentano interessantissime. • ' • ' • • 
• Cominciamo da Torino-Juve, che si gio

cherà in notturna. L'ambiente delle due 
. squadre, soprattutto quello della Juve, 

non è tranquillo a causa delle numerose 
grane scoppiate per la questione dei rèin-
gaggi (valga per tutti il caso Menichclli 
che sembra ancora lontano dalla soluzio
ne): tuttavia, trattandosi di un derby, è 
probabite che i giocatori si impegnino al 
limite delie loro risorse. 

Le formazioni delle due squadre non 
.. sono state ancora annunciate, ma pare 
the il Torino sarà costretto a rinunciare 

ta Vieri mentre Ferrini scenderà in campo 
per un tempo solo. 

Non meno interessante del derby di 
Torino si presenta l'altra « nottutna », tra 
Bologna e Mantova. Gli uomini di Ber
nardini hanno stentato molto domenica. 
scorsa contro il Modena rischiando anche 
di subire una clamorosa sconfiita. Oggi 

. sono chiamati a fornire una prova chiara 
e convincente delle loro possibilità. * 

Il cartellone è completato da Lanerossi-
"• Rovereto (a Vicenza in notturna), da 

Vittorio Veneto-Palermo (a V, Veneto, 
di pomerìggio) e da S. Daniele-Udinese 
(a S. Daniele in notturna). 

• ' %' L *,'.- t ; t't t : , • 

LaWBAha 
riconosciuto 

il match 
al limite 

dei 71 kg, S A N D R O MAZZINGHI è già In forma 

Dupas - Mazzinghi 
sarà «mondiale» 

Ralph arriva oggi 
a Roma: è convin
to di battere il 

toscano 

Secondo scaglione 

per le Universiadi 

L'incontro tra Sandro Maz
zinghi e Ralph Dupas sarà va
lido per il titolo mondiale dei 
medi jr. Lo ha annunciato ieri 
pomeriggio il segretario della 
WBA (World Boxing Associa-
tion), che ha telegrafato il be
nestare della sua potente asso
ciazione alla Federazione pu
gilistica italiana. In questo mo
do sono'stàti sciòlti tutti i dub
bi sulla ufficialità e sulla vali
dità del match come mondiale. 
dubbi sorti in seguito alle po
lemiche tra le federazioni euro
pee e quelle americane sui li
miti di peso. 

Ora il segretario della WBA. 
signor Arch Hindman. ha accet
tato il punto di vista della FPI 
e dell'EBU. secondo il quale il 
match si sarebbe dovuto svol
gere al limite di 15(5,258 libbre. 
pari a 71 chilogrammi. 

La decisione della WBA è sta
ta, naturalmente, commentata 
con favore dalla Federboxe. « La 
comunicazione del signor Hind
man — dice un comunicato e-
messo con la notizia •— è conse
guente ad una nota della1 FPI 
con la quale si invitava la WBA 
a riconoscere l'incontro Mazzin-
ghi-Dupas valevole per il titolo 
mondiale dei Welter pesanti, 
cioè al limite di kg. 71, sotto
lineando che tale categoria, as 
sieme a quella dei Welter leg 
gerì, dopo il congresso romano 
della EBU. è riconosciuta in 
tutta Europa. Poiché la Euro-
pean Boxing Union — che con
trolla il pugilato professionisti
co europeo — è entrata di re
cente a far parte della WBA, 
negare l'ufficialità all'incontro di 
Milano sarebbe equivalso a met
tere subito in crisi la nascente 
alleanza. L'odierna importante 
decisione della WBA. di cui il 
pugilato italiano non può che 
compiacersi, consente di dedur
re che la strada è aperta verso 
la auspicata unificazione delle 
varie categorie di peso attual
mente esistenti nel mondo ». " 

Intanto Ralph Dupas è par
tito ieri per l'Italia. Egli ha la-
scaito la moglie Barbara a Syd
ney, ove ha promesso di ritor
nare per il 10 settembre, per 
rimettere in palio il titolo con
tro un forte pari peso- austra
liano. Nel corso di una intervi
sta ad un giornale australiano 
di lingua italiana.- -«La Fiam
ma ». Dupas ha detto': ~ Sono 
tanto sicuro di vincere che vi 
lascio mia moglie come pegno. 
Barbara resterà qui ad atten
dermi. Vado in Italia," batto 
Mazzinghi e tomo». 

Dupas giungerà oggi a Roma 
ove pernotterà. Egli arriverà poi 
all'aeroporto di Linate venerdì 
mattina alle 9.25 accompagnato 
dal suo allenatore Robins. 

Willie James, avversario di 
Piazza, partirà invece la New 
York assieme ad Angelo e Chris 
Dundee ed arriverà a Milano in 
aereo pure venerdì alle 12.30. 

. - . - - - . • • * ' - • - . -

. --, -..,,-,* ~.;•> --•;, ; LONDRA. 28 -
• Jim ' Wicks. procuratore del 

campione britannico dei massi
mi Henry Cooper, ha dichia
rato che prenderà in seria con
siderazione la proposta per un 
combattimento tra il suo allievo 
e l'ex campióne mondiale del
la categoria Floyd Patterson. 
Wicks ha, tuttavia, suggerito 
che Patterson, prima di incon
trare Cooper, affronti un altro 
pugile europeo, italiano o tede
sco. per aumentare le quotazioni 
e la sua presa sul pubblico. Per 
quanto riguarda l'eventuale. se
de di un combattimento Cooper-
Pattereon. Wicks ha detto che 
in Gran Bretagna non vi è un 
locale sufficientemente grande. 
-< Preferirei la Svezia, dove ac
correrebbe moltissima gente -. 

Il procuratore di Cooper ha. 
infine, dichiarato di avere un 
progetto per un combattimento 
tra il suo amministrato e il te
desco Karl Mildenberger per il 
titolo europeo, attualmente va
cante. -•••• . -

• • • • 

SACRAMENTO. 28 
L'americano Eddie Perkins, 

campione mondiale dei Welter 
junior, ha battuto senza difficol
tà ai punti in IO riprese, ieri 
sera a Sacramento, il connazio
nale Bobby Scanlon. 

Non omologabile 

Partiti gli 
«azzurri» 

Cecchi: record 
nei 100 dalfino 

TRIESTE, 28. r 
- Anna Maria Cecchi ha nuo
tato i 100 delfino in un tempo 
inferiore al primato italiano 
della Noventa con r i3" l , nel 
corso di un incontro amiche
vole 'di nuoto svoltosi a Trie
ste fra una rappresentativa 
triestina e PAS. Roma. -La 
Cecchi ha percorso la distanza 
nel tempo di 1*12**5. II tempo 
però non potrà essere omolo
gato come primato in quanto 
ottenuto in vasca di 33 metri-

li secondo frappo di «azzurri», che parteciperanno alla 
Unirersiade, è partito questa mattina per Parigi, da dave 
proseguirà per Porto Alegre. La comitiva, composta da 14 
persone, è guidata' dal presidente del CUSI, dr. Ignazio 
Lojacono, e dal segretario del CUSI. Vincrnw» VUlorlaso. 
Della squadra fanno parte Dennerlein, Orlando, Bianchi • 
Frinolli, recente vincitore ai campionati europei militari 
nei 400 ostacoli. Dennerlein, prima della partenza, ha di
chiarato di essere fermamente intenzionato a ritirarsi dalla 
attività agonistica natatoria, dopo aver partecipato alla Uni-
versiade ed all'esagonale di Blackpool, per dedicarsi, in vista 
dei Giochi di Tokio, soltanto alla pallannoto. La questiono 
verrà discussa comunque, prima di una decisione definitiva. 
al rientro dell'atleta in Itali», nel corso di un incontro a*» 
il commissario straordinario Saini e con i tecnici federa"! 
(Nella foto DENNEBLEIN) 

Oggi il Pr. Montello 

Teodolindo vince 
alle Capannelle 

' Il « Premio Montello * dotato 
di 1.200.000 lire di premi sulla 
distanza di 1600 metri, costituisce 
la prova di centro delta riunione 
di corse di stasera a Tor di Val
le. Sette concorrenti sono rima
sti iscritti alla prova. Globulina 
che è qualitativamente la' miglio
re troverà difficile prendere 40 
metri di penalizzazione a Trcsa. 
Gabinio, Calanco e Luino tra i 
quali la scelta non è facile. A 
titolo indicativo nomineremo Trc
sa. Calanco e Globulina. 

Inizio della riunione alle 20.45. 
Ecco le nostre selezioni: 1. corsa: 
Brenno, Fraticello: 2. corsa: Bi
kini. Granet, Discusso; 3. corsa: 
Monroe, Bonasca, Maxima Jet; 

corsa: Ogaden, Tresette. Dul
cinea: 5. corsa: Tresa, Calanco. 
Globulina: 0. corsa: El Faregh, 
Patio. Labriola: 7. corsa: Sire. Fl-
lloa, Pldenztano; 8. corsa: Peri-
ford, Rodriguez, Moet Chandon. 

Intanto Teodolindo, malgrado 
il grave peso ti è imposto con 
facilità a Tortoreto nel t Premio 
Appi.i Antica • (Lire 800000 me
tri 1600) con il quale si è Ieri uf
ficialmente aperta la stagione au
tunnale di galoppo alle Capanne!. 
le. Nell'altra prova centrale del
la Tiunione. il « Premio Quo Va-
dis » (Uni «00.000 metri 2100) Rio 

Felice si è imposto agevolmente 
a Tu ber precedendolo di due lun
ghezze e mezza. 

Ecco i risultati: 1. corsa: 1) Rio 
Felice, 2) Tuber. Tot. 25. (40); 2. 
corsa: 1) Vanguard. 2) Savami-
ni. Tot. 43. 31. 23 (111): 3. corsa: 
1> Suzzaro. 2) Antoniuccio. Tot. 
34. 18. 20 (49): 4. corsa: 1) Etru-
via, 2) Lario. Tot. 45. 30. 20 (79); 
5. corsa: Teodolindo, Tortoreto. 
Tot. 39. 16. 12 (84). 
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